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NEWS
| I ureitalici per la cybermurilij
Dopoaver affrontatounpercorso strutturatoe virtuoso,ancheall'insegnadellasostenibilità,
lasocietàdella famiglia Sgariboldiè la primaazienda nel Perfumes and Cosmeticsa
ottenerela certificazione 27001 - cyber security -, un prestigiosoriconoscimentoper
l'impegnonella protezione contro il crimine digitale egli attacchi informatici.

2 f rimo mokeup tourvirtualeper Chromavb
Quest'anno,l'aziendadelgruppo Pareva,specializzata
nellaproduzionedi make up conto
terzi,presentala suacollezioneper il 2022- la " A-Head Collection"- attraverso uninnovativo
strumento:una verae propria mappaturadel viso che permette ai clienti di ruotarlo
virtualmente e di zoomarlo per scoprire la resa delle texture con un altissimogrado di
dettaglio.Quantoai trend, lacollezionecomprendediverselinee chevanno da quellapiù
sofisticata,con ingredienti clean,a quelladai toni piùcaldi, con attivi multi funzione.
globale
di Clinique
3 WeliMa 'harrera cunbaAcialrice
PrimaClinique global ambassadordi origini sudamericane,l'attrice latina Melissa
Barrerasi uniscealla star del fantasy Emilia Clarke in questo nuovoruolo. Il brand
faràil suo debutto conuna nuova creatività apartire dall'autunno2021.«Vogliamo
che la marcasiarappresentata dapersone di sostanza.Abbiamo capito subito che
l'intelligenzae la passionedi Melissasono inestricabili da ciò che larende così
bella»
, hadichiarato Elizabeth Nolan,Clinique Global Creative Director.Intanto è
possibileseguireCliniquee Melissa nelloro viaggio su @cliniqueitalia con gli hashtag
#
CliniqueAmbassador e #CliniqueXMelissa.

a

"8- Selfie guarda unfuturohi tech
branddei filler fai- da- te, mira ad accelerarela propria crescita. Graziealle risorse
raccolte con la prima campagnadi equity crowdfunding, lanciata lo scorsoIO giugno,
l'aziendarealizzeràil Self Beauty Network. Il progetto prevede la creazione di una
piattaformadi e- commerce che consentiràal pubblico un'esperienzaimmersiva con
i prodotti B-Selfie. Verrannocostituiti ancheÌOO hub territoriali,selezionati tra le
migliori profumerie,dove acquistaree ritirare i prodotti ordinati on line e fare acquisti
diretti nel punto vendita. Il ritiro dei prodotti pressole profumerieassicureràalle
stesseun marginedel 30%netto IVA, oltre all'indirizzamento di nuovi clienti. «Le
profumeriesaranno socie partner di B-Selfie - dichiara Marco Di lulio,fondatore del
brand - e condivideranno i benefici di tuttele attività. L'exit prevista a partire dal 2024
si realizzeràper mezzodella quotazionedell'aziendao per acquisizioneda partedi un
grandegruppo,concretizzando un profitto di sicurointeresse». Info su bselfie.it.
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